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QUALITÀ, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, AMBIENTE
ENERGIA E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. (ABS), produttore di acciai speciali e di aggregati industriali (Ecogravel®), riconoscendo la centralità dei
principi di efficienza, innovazione e sostenibilità, s’impegna a fornire ai propri clienti prodotti conformi ai requisiti applicabili,
operando nel pieno rispetto della normativa riguardante la tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro, la prevenzione degli
incidenti rilevanti e la salvaguardia dell’ambiente.
Per ABS la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (SSL), la prevenzione degli incidenti rilevanti, la tutela ambientale, l’uso razionale
dell’energia, la soddisfazione del cliente e la sostenibilità sono una priorità in tutte le proprie attività.
La Direzione si impegna, in particolare:
•
•
•
•
•
•

al rispetto dei requisiti legali applicabili, dei regolamenti comunitari a tutela della SSL e dell’ambiente, dei requisiti delle norme
volontarie alle quali aderisce (UNI EN ISO 9001, IATF 16949, UNI ISO 45001, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001), dei requisiti
clienti e di ogni altro requisito assunto in materia di SSL;
a garantire condizioni di lavoro sicure e salubri al fine di prevenire gli incidenti, gli infortuni e le malattie professionali;
alla protezione dell’ambiente e alla prevenzione dell’inquinamento;
alla consultazione e alla partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nei processi del Sistema di Gestione (SG) per la SSL;
al miglioramento continuo delle prestazioni dei SG (Qualità, SSL, Ambiente, Energia e Prevenzione degli Incidenti Rilevanti) e dei
loro processi mediante il monitoraggio di specifici indicatori;
a supportare l’acquisto di prodotti e di servizi energeticamente efficienti finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche.

La Direzione, ritenendo fondamentale, a tal fine, il coinvolgimento di tutti i lavoratori (compreso il personale delle ditte terze) sviluppa
in modo continuativo le conoscenze e le competenze del personale attraverso un’attività costante di formazione e addestramento
coerentemente alle necessità aziendali, alle prescrizioni legislative applicabili e ai principi del proprio Codice Etico.
Gli obiettivi che ABS intende perseguire in tema Qualità, SSL, Ambiente, Energia e Prevenzione Incidenti rilevanti sono:
•
•
•
•

la prevenzione degli infortuni (obiettivo zero infortuni), degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali attraverso il
miglioramento continuo delle condizioni operative e gestionali associate alla SSL;
il pieno rispetto delle prescrizioni sottoscritte ed emesse da ABS (ad esempio procedure, regolamenti, ecc.) in materia di ambiente,
SSL, energia e Prevenzione degli Incidenti Rilevanti;
la comprensione, la consapevolezza e la competenza di quanti operano all’interno dello stabilimento;
il miglioramento continuo della Qualità del prodotto e del servizio al cliente grazie alla ricerca costante di soluzioni innovative che
consentano di accrescere lo standard qualitativo a costi competitivi.

La Direzione assicura la diffusione e l’applicazione all’interno dell’azienda della presente Politica attraverso:
•
•
•
•
•
•

la periodica analisi delle attività effettivamente svolte, al fine di individuare tutti i potenziali rischi e attuare le idonee misure di
tutela di tipo tecnico, organizzativo e procedurale, ciò al fine di eliminare tutti i pericoli e la continua riduzione dei rischi per la SSL;
la costante attenzione all’evoluzione tecnologica e organizzativa, allo scopo di garantire luoghi di lavoro salubri e sicuri e il corretto
utilizzo delle risorse nel pieno rispetto degli standard ecologici;
la formazione e l’addestramento continui dei dipendenti sui rischi generici e specifici e le relative misure preventive e di
protezione adottate (compresa la risposta alle emergenze e la lotta antincendio);
l’efficace destinazione delle risorse per la pianificazione e la realizzazione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi
prestabiliti;
un processo costante e capillare finalizzato alla pianificazione, programmazione e conduzione di verifiche ispettive interne;
il periodico riesame (almeno annuale) dei SG e della Politica stessa al fine di accertarne l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia.

Cargnacco, 10.11.2022
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